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LICEO - GINNASIO STATALE " MARIO CUTELL I " 

LICEO CLASSICO "M. CUTELLl"-CT 

Prot. 0005723 del 20/10/2017 
A-22 (Uscita} 

Al personale docente del la scuola 

All'Albo dell'Istituto 

Al Sito web della Scuola 

CIRCOLARE PER IL REPERIMENTO DI 

REFERENTE DI PROGETTO - FACILITATORE- VALUTATORE 

PROGETTO 10.l. l A-FSEPON-SI-2017-537 

CUP G69Gl700035007 

Fondi Struttura/i Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
/'apprendimento " 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 1610912016 "Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre/ 'orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione I 0.1.1 -
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTI 

VISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull 'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

il decreto interministeriale 1° febbraio 200 1, n. 44 e il Decreto Assessoriale n° 895 del 

31Il2/200 I recante regolamento concernente le istruzioni generali sul la gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

la delibera del Consiglio d' Istituto del 28/08/2017 in cui sono stati approvati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni ; 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comun i sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

l' Avviso prot. AOODGEF ID/10862 del 16/09/2016, emanato nell ' ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti 
per l 'apprendimento", a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell 'Università e della 
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L I CEO - GINN AS I O S TATALE " MAR I O CUTE LLI " 

VISTA 

VISTA 

RILEVATA 

VISTA 

Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(20 14) n. 9952 
del 17112/2014 e successive modifiche e integrazioni 

la Nota del MIUR prot. .n. AOODGEFID/3 17 ldel 24/07/2017 di autorizzazione 
dell'intervento a valere sul Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre 
l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" . Asse l -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico I 0.1. - Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione I 0.1. l 
- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
la delibera n°44 del consiglio d' istituto del 28/08/20 17 con la quale s i assume in bilancio 

il progetto PON 10.1.lA-FSEPON-SI-2017-537 

la necessità di reperire docenti interni da impiegare come referente di progetto e 

facilitatore per svolgere attività del progetto. 

la determina del Dirigente Scolastico Prot. N° 000572 l /A22 del 20/J 0/2017 con la quale 

si avviano le procedure per il reclutamento delle figure di referente per la valutazione 

referente di progetto e facilitatore 

CONSIDERATO che questo Istituto ha la necessità di avviare nell'anno scolastico 2017/18 i seguenti 

moduli: 
~ 

Progetto/sottoazione 10.1.1.A "ViviAmo la scuola" . + ' 

La palestra verde: orienteering 

Progetto Coro 

English for life 

Videocamera sul l' Arte 
I 0.1. IA-FSEPON-SI -20 I 7-537 

Problem Posing and Solving 

Drama 

Aerodance 

Percors i e incontri: il cammino multiculturale 
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S TATALE " MARIO CUTELLI " 

INDICE 

una procedura di selezione per il reclutamento di persona le interno da impiegare in qualità di Referente di 

progetto, facilitatore e Referente per la valutazione nella realizzazione delle sopra elencate attività 

formative inerenti il progetto PON J0.1. t A-FSEPON-SI-2017-537 

Gli interessati devono far pervenire apposita istanza (redatta sul modello Allegato A) corredata da 

curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo pena la nullità della candidatura, (una candidatura per 

ogni modulo, max due moduli), debitamente firmata, entro le ore 13,00 del gior no 06/11/2017, brevi manu 

presso l'ufficio protocollo di questa istituzione scolastica, via pec all'indirizzo ctpc040006@pec.istruzione.it 

ovvero mediante raccomandata A/R. 

Le domande pervenute a mezzo raccomandata devono pervenire entro l' ora e la data indicata, non fa 

fede il timbro postale. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nel!' Allegato A 

hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell ' ruticolo 76 del predetto DPR. 

n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civili e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione dal presente avviso ai sensi dell ' art. 75 del DPR n. 445/2000. 

Qualora la falsità delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione. 

La selezione sarà effettuata a insindacabile giudizio della Commissione a tal fine nominata, a seguito 

di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON. 

La Commissione selezionerà il personale ritenuto idoneo in base ai criteri riportati nella successiva 

griglia di valutazione: 
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LI C E O - G INN AS I O S T A T A L E " MARIO C UTE LLI " 

per la figura di Referente di progetto 

Descrizione Punti 

Competenze informatiche certificate (si valuta un solo titolo) 2 

Esperienze in qualità di funzioni inerenti il coordinamento di Progetti PON (Max 1 per esperienza 

1 O punti) 

Possesso di titoli fonnativi o specifici afferenti la tipologia di intervento (Max 5 I per t itolo 

punti) 

Esperienze in qual ità di coordinamento di progetti e inserimento dati in 1 per esperienza 

piattaforme istituzionali (max 3 esperienze) 

A parità di punteggio avrà precedenza il candidato più giovane per età 

per la tigura di Facilitatore 

Descrizione P unti 

Competenze informatiche certificate (si valuta un solo titolo) 2 

Esperienze in qualità di Facilitatore in Progetti PON (Max 10 punti) 1 per esperienza 

Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento (Max 5 1 per titolo 

punti) 

Esperienze in qualità di coordinamento di progetti e inserimento dati in I per esperienza 

piattafonne istituzionali (max 3 esperienze) 

A parità di punteggio avrà precedenza il candidato più giovane per età 
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L ICEO - G I NNA S IO STATALE " MAR I O C UT ELL I " 

per la figur a di Referente per la Valutazione 

Descr izione Punti 

Competenze informatiche certificate (si valuta un solo titolo) 2 

Esperienze in qualità di Referente per la Valutazione in Progetti PON (Max IO 1 per esperienza 

punti) 

Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento (Max 5 1 per titolo 

punti) 

Esperienze in qualità di coordinamento di progetti e inserimento dati in I per esperienza 

piattaforme istituzionali (max 3 esperienze) 

A parità di punteggio avrà precedenza il candidato più giovane per età 

L' esito della selezione sarà affisso all ' albo e pubblicato sul sito web istituzionale dell ' Istituzione 

Scolastica. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell'incarico anche in 

presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

L' attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d'opera. 

La misura del compenso è stabilita in € 17,50 (DICIASSETTE/SO) l' ora, importo lordo 

omni comprensivo e sarà commisurata ali ' attività effettivamente svolta. 

Il Facilitatore svolge i seguenti compiti: 
• Aiuta il Dirigente Scolastico nel coordinamento della gestione degli interventi con funzioni specifiche 

di raccordo, integrazione e facilitazione nell ' attuazione del Piano. 
• Cura che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata. 
• Cura che i dati inseriti, dai tutore dagli esperti dei vari moduli, in piattaforma siano coerenti e completi 
• Elabora il piano settimanale delle attività relative al progetto di concerto con i Tutore gli Esperti 
• Raccogl ie le richieste dei Tutor in merito all ' acquisto di materiale, eventuali uscite didattiche e 

quant'altro necessario allo svolgimento del progetto. 
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LI CEO - G I NNAS I O STA T ALE " MAR I O C UTE L LI " 

11 Referente per la valutazione svolge i seguenti compiti: 
• Garantisce, di concerto con i tutore gli esperti di ciascun modulo, momenti di valutazione ex ante, in 

itinere, ex post e ne facilita l' attuazione 
• Coordina le ini ziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno 

stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 
risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti 

• Funge da raccordo tra tutte le iniziative di valutazione, ne facilita la realizzazione garantendo 
l' informazione degli es iti conseguiti agli organi collegiali . 

li Referente di progetto svolge i seguenti compiti: 
• Coordina di concerto con il Dirigente Scolastico tutte le attività relative allo svolgimento del progetto 
• Collabora con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in merito alle attività inerenti il 

progetto. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito web 

del l'istituto. 

La Dirigente Scolastica 
P.to* Prof.ssa Elisa Colella 
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